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Presentazione
L’approccio chirurgico alla risoluzione di problemi endodontici è spesso visto 
come una procedura complicata e poco predicibile. Tuttavia, la conoscenza delle 
problematiche anatomiche ed una adeguata strumentazione possono rendere questo 
tipo di intervento alla portata di tutti.
Il Corso si pone l’obiettivo di analizzare in modo approfondito su preparati anatomici 
umani ogni singolo step delle procedure di endodonzia chirurgica: scollamento del 
lembo, allestimento della breccia ossea, preparazione retrograda, sigillo. Tutte le 
procedure verranno effettuate da ogni partecipante mediante l’utilizzo di microscopio 
operatorio e di tutto lo strumentario specialistico.

Nella giornata di venerdì la parte teorica sarà tenuta da uno dei Relatori internazionali 
più quotati nel campo, Guillaume Jouanny, che indicherà tutte le procedure e lo step 
by step della chirurgia endodontica, con l’utilizzo delle tecniche e degli strumenti più 
innovativi. Ad ogni Partecipante sarà consegnata una copia del testo “Microsurgical 
Endodontics” redatto dal nostro Relatore e da Bertrand Khayat, completo di 
collegamenti multimediali a una biblioteca di video riguardanti le procedure 
chirurgiche endodontiche.
Ogni procedura si avvarrà anche di dissezioni anatomiche guidate per evidenziare 
le strutture anatomiche di maggior interesse odontoiatrico; i Partecipanti saranno 
seguiti direttamente da uno o più Tutor di supporto a una corretta gestione del 
preparato anatomico e delle procedure di dissezione.
Sarà un corso unico!

 Alberto Pellegatta Nicola M. Grande
 Presidente AIE Presidente Eletto e Coordinatore del Corso
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Venerdì, 22 Luglio
11.15-11.30 Introduzione a cura del Presidente AIE e del Coordinatore del Corso

11.30-13.30  La gestione dei preparati anatomici e dei siti di interesse chirurgico
 Fabrizio Nicoletti

13.30-14.30  Pausa Pranzo

14.30-16.30  Step by step in microchirurgia endodontica (prima parte) *
 Guillaume Jouanny

16.30-17.00  Coffee break

17.00-18.30  Step by step in microchirurgia endodontica (seconda parte) *
 Guillaume Jouanny

20.30  Cena Sociale

*  Le sessioni di step by step in Microchirurgia Endodontica di Guillaume Jouanny  
si terranno in lingua inglese.  
Non è previsto il servizio di traduzione simultanea o consecutiva.
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Sabato, 23 Luglio
09.00-09.30  Briefing e indicazioni su strumentario  

e gestione dei preparati anatomici

09.30-11.00  Esercitazione pratica su preparati anatomici umani

11.00-11.30  Coffee break

11.30-13.30  Esercitazione pratica su preparati anatomici umani

13.30-14.30  Pausa Pranzo

14.30-17.00  Esercitazione pratica su preparati anatomici umani
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Docenti
Fabrizio Nicoletti

Laureato in Medicina e Chirurgia con lode specializzato in 
Odontostomatologia con lode presso l’Università Cattolica di Roma. Nel 
1994 frequenta il Corso di Perfezionamento di Chirurgia Impiantare presso 
l’Università di Milano e nel 1997 consegue il Master in Implantologia presso 
la clinica universitaria Branemark di Goteborg in Svezia con il Prof. 
Lekholm. Nel 2000 consegue il Master in Chirurgia avanzata presso 
l’Università di New York su “Tecniche chirurgiche preimplantari con 
dissezioni su cadavere”; è referente scientifico per numerosi corsi di 
anatomia presso il centro ICLO. Dal 2015 è docente a contratto presso 

l’università Cattolica di Roma. Esercita la libera professione a Roma con particolare interesse per la 
chirurgia orale ed implantare.

Guillaume Jouanny

Laureato in Odontoiatria all’Università di Parigi, ha conseguito il Certificate 
of Endodontics alla Pennsilvania University, dove ha anche frequentato 
corsi specifici in Endodonzia Microscopica. Docente di Endodonzia 
all’Università Descartes di Parigi, è relatore internazionale e autore di 
numerosi articoli su Endodonzia Chirurgica e argomenti correlati.
Co-autore con Bertrand Khayat del libro “Microsurgical Endodontics” edito 
da Quintessenza Publishing.
Esercita la libera professione nel suo studio a Parigi.
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Coordinatore
Nicola M. Grande

Consegue la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (UCSC). Dal 1999 al 2008 è Medico 
Frequentatore, con incarichi di tutore per il CLSOPD, presso l’Istituto di 
Clinica Odontoiatrica dell’UCSC, dove svolge attività clinica e di ricerca nel 
Reparto di Endodonzia. Nel 2009 consegue il titolo di Dottore di Ricerca 
presso l’UCSC. Dal 2013 è Professore di Endodonzia presso la stessa 
Università. Dal 2010 al 2012 ricopre il ruolo di Ricercatore a tempo 
determinato presso la Sapienza Università di Roma con la cattedra di 
Endodonzia I. Dal 2016 è Professore di Endodonzia presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro. Ha partecipato alla progettazione e allo sviluppo di strumenti e sistemi 
per la preparazione e l’otturazione canalare. Autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali 
in campo endodontico e restaurativo, svolge inoltre il ruolo di peer reviewer per le più diffuse riviste 
del settore. Socio Attivo della European Endodontic Society (ESE), dell’American Association of 
Endodontics (AAE), della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) e dell’Accademia 
Italiana di Endodonzia (AIE). Presidente eletto della Accademia Italiana di Endodonzia (AIE) per il 
biennio 2023/24.

Tutor
Francesco Bellucci, Raffaella Castagnola, Leonardo Dassatti, Patrizio Galeano, 
Nicola M. Grande, Giovanni Marzari, Francesca Parducci, Carlo Piana,  
Fabio Piccotti, Stefano Sartori

Tutte le esercitazioni pratiche saranno eseguite dai Partecipanti,  
affiancati dai Docenti e dai Tutor.
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Informazioni generali
SEDE

VERONA

ICLO Teaching and Research Center  
San Francesco di Sales
Via Evangelista Torricelli 15/A
37135 Verona

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)
• Soci AIE 2022 € 2.600
• Non Soci AIE  € 3.000

La quota comprende i servizi di coffee-break 
e lunch.
Le iscrizioni potranno essere effettuate 
esclusivamente utilizzando la scheda di 
iscrizione scaricabile dal sito  
www.accademiaitalianaendodonzia.it, da 
trasmettere all’indirizzo di posta elettronica: 
info1@accademiaitalianaendodonzia.it.
Le iscrizioni saranno accolte in ordine 
cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.
Sarà cura della Segreteria comunicare 
tempestivamente l’avvenuta iscrizione e gli 
estremi per procedere con il pagamento della 
quota di partecipazione.

L’iscrizione all’Accademia Italiana di 
Endodonzia è  attiva dal sito  
www.accademiaitalianaendodonzia.it

ECM
Frequentando il 100% dell’impegno orario 
previsto (rilevato tramite firma presenze su 
tabulato cartaceo), i partecipanti acquisiscono 
il diritto di accesso al percorso FAD AIE 2022 
che riconosce n° 15 crediti formativi ECM.

AIE
Via Piave, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel.: 351 0877962
E-mail: segreteria@
accademiaitalianaendodonzia.it

COORDINAMENTO GENERALE
MJ EVENTI SAS
Via del Gelsomino 20 - 50125 Firenze
Tel.: 055 576856 - Fax: 055 5059360
E-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it



Full Member Society 

Affiliato 
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CONSIGLIO DIRETTIVO AIE 2021-2022

Presidente: Dott. Alberto Pellegatta
Presidente Eletto: Dott. Nicola M. Grande
Segretario: Dott.ssa Cristina Bechelli
Consigliere: Dott.ssa Elisabetta Francini
Consigliere: Dott.ssa Francesca Parducci
Consigliere: Dott. Carlo Piana

seguici su:

www.accademiaitalianaendodonzia.it

 accademiaitaliana.aie           acc_it_endo


